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"Dignità autonome di
prostituzione": bellezza e follia in
scena, ma tra le auto
lunedì 4 maggio 2015
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Musica alle Cantelmo
con "RockAlive" e "Make
your noise"
Alle Cantelmo di Lecce ancora
musica con le
rassegne "RockAlive" e "Make
your noise": ...
Ieri l'ultima dello spettacolo teatrale "Dignità autonome di prostituzione": i vicoli della Lecce vecchia animata dalla
creatività degli attori. Ma il traffico disturba lo spettacolo.
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E adesso qualcosa di completamente diverso. E' tornato in scena ieri per l'ultimo spettacolo "Dignità autonome di prostituzione",
per il terzo anno a Lecce a proporre agli spettatori attoniti giochi di colori, non sense, capovolgimenti dei luoghi comuni e ottime
prove d'attore.
La compagnia di Luciano Melchionna, una sorta di circo Barnum di alta qualità, ha ancora proposto il suo "bordello" teatrale, in
cui gli attori, donatori di piacere, offrivano la loro arte rivendicando il diritto di "prostituirsi dignitosamente". Un gioco prima
culturale che linguistico contro la svendita dell'antica arte del teatro, spesso messa al bando o ai margini da una società troppo
preoccupata a riproporre anche in quest'ambito stereotipi, piuttosto che divertire e al tempo far riflettere con modelli
sperimentali. Arrivato all'ottavo anno di produzione, è tratto dal format di Betta Cianchini e Luciano Melchionna.
Partendo dal teatro Paisiello, palcoscenico diventa poi la città tutta, dove i luoghi anche istituzionali diventano bordelli, in cui gli
attori, con un magistarle capovolgimento di ruoli, diventano serissimi interpreti di monologhi di spessore. E' questo il segreto
della “Casa chiusa” dell’Arte, dove gli attori – come prostitute – sono alla mercé dello spettatore. Rigorosamente in vestaglia o
giacca da camera, adescano e si lasciano abbordare dai clienti/spettatori che, muniti di 'dollarini' - il denaro del bordello -,
contrattano il prezzo delle singole prestazioni con una “Strana Famiglia” tenutaria della Casa. Conclusa la trattativa, il 'cliente' –
uno, due o piccoli e grandi gruppi - si apparta con l’attore scelto in un luogo deputato dove fruirà di una o più 'pillole di Piacere':
monologhi o performances del teatro classico e contemporaneo.
Un format divertente ed efficace, che ha coiinvolto i tantissimi spettatori - teatro sold out - in un viaggio surreale, terminato con
un tripudio di ottima musica, voci incantevoli, giocoleria da far invidia anche al Rocky Horror Picture Show.
Unico neo, l'irrefrenabile traffico cittadino, che anche nella zona pedonale non ha mancato di disturbare attori e spettatori.
Mentre in piccoli gruppi gli attori accompagnavano gli spettatori nei luoghi deputati per la piece, più e più volte le auto hanno
rotto l'atmosfera e creato problemi logistici. Una imperdonabile caduta di stile per un'amministrazione che pure ha voluto
fortemente che la compagnia tornasse a Lecce. Il sintomo di una discrasia stridente tra ciò che Lecce aspira a diventare e ciò
che invece, ancora, è.
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(Foto gentilmente concesse da Elisabetta Quarta e Lorena Vasquez)
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Martedì 12 maggio alle Officine Cantelmo di Lecce ...
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